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CIRCOLARE N° 245 

 
Ai GENITORI 

Agli STUDENTI 

All’ ALBO 

 

e, p.c. Al D.S.G.A. 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali e corsi di recupero estivi 

 

Si comunicano le date di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali: 

 

 Il giorno 08/06/21 alle ore 16:00 ammissione agli Esami di Stato delle classi Quinte 

 Il giorno 11/06/21 alle ore 14:00 risultati finali classi Prime – Seconde – Terze – Quarte. 

 

Tutti gli studenti e le famiglie potranno prendere visione della pagella nell’apposita sezione del 

Registro Elettronico. Gli studenti e le studentesse con “sospensione di giudizio” in una o più discipline 

dovranno prendere visione della “Scheda delle Carenze”, sempre sul Registro Elettronico.  

 

I corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola si terranno presso la Sede Succursale dal 21/06/21 

al 09/07/21 per le seguenti discipline: Matematica, Fisica, Latino, Inglese e Chimica (solo classi terze e 

quarte), secondo un calendario che sarà pubblicato sul Sito.  Potranno usufruire dei corsi esclusivamente 

gli studenti e le studentesse per i quali i rispettivi docenti abbiano indicato nella “Scheda delle Carenze” il 

corso di recupero come modalità per colmare le lacune pregresse. I corsi verranno attivati solo al 

raggiungimento del numero minimo di sette studenti; nel caso in cui il corso non venisse attivato gli 

studenti dovranno colmare le carenze autonomamente.  

 

Coloro che NON intendono usufruire dei corsi di recupero dovranno inviare il modulo di rinuncia 

allegato alla presente, compilato in tutte le sue parti, entro e non oltre il giorno 15 giugno 2021, 

all’indirizzo mail corsidirecupero@liceonomentano.edu.it . Tutti gli altri saranno automaticamente 

iscritti, e tenuti alla frequenza.  

 

Il giorno 17 giugno 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso la Sede Centrale, i genitori e gli 

alunni maggiorenni potranno ritirare le lettere informative circa le eventuali ammissioni alla classe 

successiva con Voto di Consiglio. Le famiglie verranno preventivamente avvisate telefonicamente dal 

coordinatore di classe.   
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Gli esami di recupero si terranno negli ultimi giorni del mese di agosto p.v. secondo il calendario 

che verrà comunicato attraverso il sito del Liceo (www.liceonomentano.edu.it). Sempre sul sito si potrà 

prendere visione di tutti i programmi svolti nelle singole discipline, per potersi preparare agli esami. 

 

Si ricorda a tutti che è severamente proibito diffondere immagini che riportino dati sensibili ed 

informazioni su altre persone. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993 
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